
 

 

 

 

 

 

UNA MANO ALLA VITA 

Onlus 

 

Sede: 
Via G. Govone 
56, 20155 Milano 
 

Tel: 0233101271 
 
Email: 
umav@unamano
allavita.it 
 
Sito: 
www.unamanoall
avita.it 
 
Orari segreteria 
9.30 – 13:00 
Pomeriggio su 
appuntamento 
 
5 per mille 
Codice Fiscale 
97050230156 
 
 

Chi siamo: Una Mano alla Vita Onlus nasce nel 1986 con l’obiettivo di 

sviluppare e sostenere iniziative sanitarie, assistenziali e sociali volte al 

miglioramento della qualità di vita dei malati in fase irreversibile. 

L’Associazione è riconosciuta giuridicamente dalla Regione Lombardia, 

è iscritta nel Registro delle Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di 

Utilità Sociale) ed è Socio fondatore della Federazione Cure Palliative.  

Mission fondamentale dell’Associazione è la cura e l’assistenza, a 

domicilio e in hospice, a pazienti con patologie in stadio terminale 

mediante l’utilizzo delle cure palliative. 

 

Sin dalla sua costituzione Una Mano alla Vita Onlus ha scelto di 

svolgere la propria attività di supporto ai malati e alle loro famiglie non 

isolatamente, ma in sinergia con altri attori sanitari impegnati a fianco 

dei pazienti terminali, costituendo un importante esempio, tra i 

primissimi in Italia, di integrazione tra settore pubblico e settore privato 

no-profit. L’associazione opera in stretta collaborazione con le seguenti 

strutture sanitarie. 

 

1-  Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano (ASST) ai quali 

fanno capo:  

 

– l’Unità di  Cure Palliative Sede Milano Via Farini (nostro partner 

storico dal 1986) che eroga prestazioni domiciliari a pazienti con 

patologie in fase avanzata con professionisti sanitari esperti in cure 

palliative. Vengono fornite inoltre prestazioni ambulatoriali di terapia 

contro il dolore, anche non oncologico e di  natura benigna.  

 

– La Struttura complessa del Presidio Ospedaliero Bassini di 

Cinisello Balsamo che fornisce, con le stesse modalità e caratteristiche, 

prestazioni domiciliari ed ambulatoriali. Dal novembre 2012 è stato  

aperto, nel complesso ospedaliero, un Hospice di 10 stanze, una 

struttura residenziale dedicata a pazienti terminali che non possono o 

non vogliono essere assistiti a domicilio. 

 

2- Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano, che con il suo Servizio di 

Ospedalizzazione Domiciliare di Cure Palliative presso l’Hospice “Il 

Tulipano” eroga sia prestazioni domiciliari che residenziali in una 
struttura dotata di 15 stanze. 
 

 Questa Associazione fa parte 
del coordinamento VO.CI. 

Volontariato Cinisellese 


